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ALANNO, MANOPPELLO E CHIETI: OGGI ALTRI TRE TAVOLI TECNICI
APERTI AD ESPROPRIANDI E FRONTISTI
Pescara, 31 marzo 2022 – Proseguono i tavoli tecnici organizzati nel contesto
del Dibattito Pubblico sul raddoppio della ferrovia Roma-Pescara, istituiti a
seguito di esplicite richieste della cittadinanza e aperti a espropriandi e
frontisti. Protagonisti oggi i Comuni di Alanno, Manoppello e Chieti, presso cui
si sono tenuti tre diversi incontri volti ad approfondire il tema della
corresponsione degli indennizzi per gli abitanti che si trovano sul tracciato di
RFI o nelle immediate vicinanze.
Ad inaugurare la giornata è stato il tavolo tecnico di Alanno, svoltosi presso il
teatro del Comune di Alanno alla presenza del Sindaco Oscar Pezzi, del
Vicecoordinatore del Dibattito Pubblico Andrea Mariotto, del Direttore
Investimenti Area Centro RFI, Marco Marchese, e del Referente di progetto
Italferr, Andrea Borgia. Il confronto, collaborativo e diretto, ha coinvolto 25
cittadini interessati da esproprio, 11 frontisti e tre rappresentanti di aziende
locali. Tra le richieste emerse, particolare rilievo hanno avuto quelle presentate
dalle imprese, ossia considerare nella valutazione dell’indennizzo non solo
l’unicità strutturale degli immobili ma anche il valore della clientela che
inevitabilmente si perderà a seguito della realizzazione dell’opera.
Nel primissimo pomeriggio il Vicecoordinatore Mariotto e gli ingegneri
Marchese e Borgia si sono spostati verso Interporto d’Abruzzo, dove si è
tenuto il secondo tavolo tecnico dedicato al Comune di Manoppello. In un clima
anche qui caratterizzato da ascolto e collaborazione, l’incontro ha visto la
partecipazione del Sindaco Giorgio De Luca, di 19 espropriandi, cinque frontisti
e tre cittadini interessati da entrambi i temi. Temi centrali del confronto il
funzionamento delle barriere antirumore e i criteri di corresponsione per le
attività economiche. Nel corso del tavolo tecnico, RFI ha evidenziato sia
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l’importanza del Comune quale soggetto collettore di istanze sia la propria
disponibilità a concordare l’indennizzo reale con i singoli cittadini previa
presentazione da parte di questi ultimi di tutta la documentazione ritenuta utile
a valorizzare la propria abitazione.
Ultimo appuntamento, il tavolo tecnico di Chieti che si è tenuto al Casone di
Brecciarola nel Comune di Chieti e a cui ha preso parte il Sindaco Diego
Ferrara, 19 cittadini interessati da esproprio, sei frontisti e tre abitanti esposti
su entrambi i fronti. Oggetto di confronto, l’indennità prevista per il
trasferimento delle attività economiche e le modalità di valutazione
dell’impatto ambientale. In questa sede, i tecnici RFI hanno precisato che gli
indennizzi non saranno soggetti a tassazione e che la collaborazione con il
Comune è fondamentale per la trattazione dei casi e l’armonizzazione
dell’intera procedura.
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